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Valutazione complessiva conseguita come Test Developer Invalsi prove
di Inglese scuola primaria per il primo anno di attività (a.s. 2018/19):

istruzione o formazione, data

75/100;


“Seminario Invalsi di produzione di prove di inglese” della durata di 30 ore dal
7 all’11 gennaio 2019;



Attività formativa PNSD “Waterutopia#futuracaserta#pnsd” il 26/10/18;



Corso di formazione:”Didattica per competenze: il compito di realtà” presso IC
Michelangelo-Augusto nel mese di settembre 2018;



“Seminario Invalsi di produzione di prove di inglese” della durata di 30 ore dal
3 al 7 settembre 2018;



“Seminario Invalsi di produzione di prove di inglese” della durata di 30 ore dal
2 al 6 luglio 2018;



“Seminario Invalsi di produzione di prove di Inglese” della durata di 30 ore dal
5 al 9 marzo 2018;



Webinar (2 ore) ARETE’ (accr. MIUR) “Introduzione all’utilizzo di Google Drive
e Google App per la didattica innovative” nel 2018;
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Ciclo di webinar (4 ore) ARETE’ (accr. MIUR): “Integrazione di Web App per la
Didattica” nel 2017;



Webinar for teachers Cambridge English “Using digital tools to bring the
outside world into the classroom” nel 2017;



Webinar for teachers Cambridge English “Teach with digital: using digital tools
for developing personal Learning Networks” nel 2017;



Webinar for teachers Cambridge English “Teach with digital: developing digital
skills for language teaching” nel 2017;



Corso di formazione “Didattica per competenze” presso IC “Augusto Console”
a Giugno 2017 per 22/25 ore;



Seminario Trinity College London “ Esami Trinity College London & progetti
PON” nel 2017;



Seminario di formazione Oxford Academy “CLIL in the Primary Classroom” nel
2017;



PON team digitale 2:"Formazione Team per l’innovazione: Soluzioni per la
Didattica digitale integrata 3." MIUR nel 2017;



Corso team digitale 1: “Formazione alle competenze digitali dei docenti”
MIUR nel 2016;



Seminario British Council “Cambridge Days” nel 2015;



Corso di formazione RSU nel 2015;



Corso di formazione d’Istituto sulla sicurezza nel 2015;



Seminario Trinity College London nel 2015;



Corso di formazione in materia di sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti
nel 2013;



Certificazione passaporto informatico europeo EIPASS TEACHER
conseguito nel 2013;



Certificazione conoscenza della lingua inglese GESE 12 (C2 CEFR)
rilasciata dal Trinity College di Londra conseguita nel 2012;



Seminario Trinity College London nel 2012;



Certificazione conoscenza della lingua inglese GESE 11 (C2.1 CEFR)
rilasciata dal Trinity College di Londra conseguita nel 2011;



Corso di formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione Dl 626/94 nel 2011;



Seminario Trinity College London “Why Trinity?” nel 2011;



Corso di aggiornamento A.C.L.E.“ Excite your students through inspiring
songs and energizing activities” nel 2011;
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Corso di formazione per responsabile / addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione Modulo B (D.l. 626/94);



Seminario di formazione Trinity College London 2010;



Seminario di aggiornamento British Council “Cambridge Days” 2010;



ECDL (Patente Europea del Computer) conseguita nel 2010;



Corso di aggiornamento della Cambridge University Press nel 2009;



Corso di aggiornamento “Il Disturbo da deficit e iperattività: come riconoscerlo
e intervenire a scuola” nel 2009;



Corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (D.L.
626/94) nel 2008;



Corso di aggiornamento “Viaggio nella mente umana: le neuroscienze e
l’apprendimento delle lingue straniere” nel 2007;



Corso di aggiornamento del British Council “Contemporary English Grammar”
nel 2007;



Corso di formazione “Inviting Views” di TESOL – Italy nel 2006;



Corso di aggiornamento del British Council in “ELT” (English Language
Teaching) anno 2005.



Corso di formazione INDIRE ai sensi del D.L. n. 59/2004 – Area
informatica.



Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l’insegnamento
della Lingua Inglese INDIRE ai sensi del D.M. n. 61/2003 – Inglese;



Corso di formazione INDIRE ai sensi del D.M. n. 61/2003 – Area
informatica;



Corso di aggiornamento multimediale “Sito web” del consorzio “Hermes”
nel 2001;



Corso di formazione per Docenti Mentori presso l’Istituto Universitario Suor
Orsola Benincasa – corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria nel
2001/2002;



Abilitazione all’insegnamento della lingua e cultura inglese negli istituti
di istruzione secondaria di primo e di secondo grado conseguita nell’anno
2000;



Corso di aggiornamento “L’immagine del Mediterraneo” nel 1997;



Corso di aggiornamento “VIII seminario di educazione sanitaria”, modulo
“educazione alimentare” nel 1996;



Corso di aggiornamento “Le strategie di intervento e problemi di
comportamento” consorziato con S.M.”Nosengo” – 66° C.D. – 67° C.D. nel
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1996;


Attestato di perfezionamento post lauream in “Didattica della lingue
straniere” rilasciato da FORCOM, c/o Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” nel dicembre 1994 di durata annuale;



Attestato di perfezionamento post lauream in “Elementi di didattica delle
letterature straniere” rilasciato dalla Terza Università degli Studi di Roma nel
luglio 1994;



Abilitazione magistrale con abilitazione all’insegnamento della lingua
inglese nella scuola elementare 1994;



Attestato di frequenza al corso di sperimentazione didattica differenziata
secondo il metodo “bilingue” rilasciato dal Centro Istruzione Borgonuovo nel
gennaio 1992;



“Certificate of Proficiency in English” rilasciato dalla University of Michigan
nel giugno 1991;



“Test of English as a Foreign Language” (TOEFL), conseguito nel Maggio
1991;



Diploma di maturità magistrale 1991;



Laurea in “Lingue e letterature straniere moderne” conseguita presso
l’Università degli studi di Napoli

Federico II in data 17.12.90 ( lingua

quadriennale: inglese; lingua biennale: spagnolo);


Diploma di maturità scientifica 1984;



“First Certificate in English” rilasciato dalla University of Cambridge nel
Giugno 1983.

ESPERIENZA LAVORATIVA


Attualmente docente di scuola primaria a tempo indeterminato specialista di
inglese presso ”Istituto Comprensivo Michelangelo Augusto”, via Ilioneo
12, Bagnoli, Napoli;



N.22 anni di ruolo nella scuola primaria come specialista e specializzata per
l’insegnamento della lingua inglese in Circoli Didattici e Istituti Comprensivi
dall’a.s. 1996/97 e continua;



N.3 anni pre-ruolo come insegnante di Lingua e Civiltà inglese presso Istituto
Tecnico Commerciale e Istituto Magistrale l.r.;



Docente del “Team digitale” dal 2016;



Partecipazione agli Organi Collegiali della scuola in qualità di rappresentante
della componente docenti del Consiglio d’Istituto nel 2000, nel 2001 e nel
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2015/16/17;


Docente in progetti per il potenziamento della lingua inglese alla scuola
primaria anche con esame di certificazione Trinity College London presso
l’Istituto di servizio (orario curricolare ed extracurricolare);



Docente di inglese in un progetto di istruzione domiciliare nel 2013;



RSU dal 2015;



Tutor PON Azione C1 INGLESE per l’a.s. 2013/2014



Tutor PON Azione C1 INGLESE per l’a.s.2011/2012



Tutor PON Azione C1 INGLESE per l’a.s.2010/2011



Tutor PON Azione C1 INGLESE per l’a.s.2009/2010



Tutor PON Azione C1 INGLESE per l’a.s.2008/2009



Docente volontaria a titolo gratuito, membro della Associazione Culturale
“York” senza fini di lucro, Via P. della Valle 1, Napoli per preparazione agli
esami Cambridge e Trinity per bambini e adulti dal 2013 al 2018;



Tutor e docente in progetti Scuole Aperte;



Addetta SPPR dall’a.s.2008/2009;



F.S.O.F. “Coordinatore attività Sezione Primavera” per l’a.s. 2008/2009



F.S.O.F. “Coordinatore attività Sezione Primavera” per l’a.s. 2007/2008



F.S.O.F per l’Area 3 – Riforma Moratti per l’a.s. 2005/2006;



F.S.O.F per l’Area 3 – Riforma Moratti per l’a.s. 2004/2005;



Referente del Progetto Qualità nella Scuola nell’anno 2002/2003;

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di ascolto

[ livello: eccellente ]

• Capacità di lettura

[ livello: eccellente ]

• Capacità di espressione orale

[ livello: eccellente ]

• Capacità di scrittura

[ livello: eccellente ]

Napoli, 17.05.2019
Alessandra Gesuè
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